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Introduzione 

 

Le politiche di bilancio 2017-2020 del Comune di Porto Torres devono collocarsi nel contesto normativo 

nazionale che con il Documento di Economia e Finanza 2016 (DEF) deliberato dal Consiglio dei ministri in 

data 8 aprile 2016. 

 

Gli strumenti operativi si possono riassumere in quattro punti:  

1. una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti, privati e pubblici; 

l'elenco delle riforme comprende la pubblica amministrazione, la competitività, il mercato del lavoro, 

la giustizia, l'istruzione, al pari della politica fiscale, della revisione della spesa e della finanza per la 

crescita 

2. una impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla crescita e volta ad assicurare 

un graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in misura via via 

crescente il rapporto tra debito e PIL;  

3. la riduzione del carico fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa e dell’azione delle 

pubbliche amministrazioni;  

4.  il miglioramento della capacità competitiva del sistema Italia.  

 

Nell’ottica di medio periodo il nostro Ente dovrà focalizzarsi sull’ obiettivo generale della stabilizzazione 

della spesa reale nel cui contesto dovrebbero trovare spazio espansioni mirate e specifiche per rispondere 

a dinamiche di domande non comprimibili quali quelle di Welfare (servizi sociali, servizi educativi, politiche 

della casa) e di qualità urbana (ambiente e mobilità). Al finanziamento di queste espansioni dovrà 

concorrere in primo luogo un massiccio recupero di risorse da razionalizzazioni e innovazioni gestionali 

improntate al miglioramento dell’efficienza, alla riduzione dei costi, alla minimizzazione del ricorso al 

debito per finanziare le opere pubbliche. 
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Entrate 

 

Autonomia finanziaria 

L’ammontare delle entrate tributarie non sono determinate solo dalle scelte dell’ente locale, ma anche e 

soprattutto dalle caratteristiche e dalla “ricchezza” del territorio.  

Come pure le entrate extratributarie sono determinate non solo dalle scelte tariffarie dell’ente, ma anche dal 

tipo e dalla quantità di servizi che la comunità locale richiede, nonché dalla forma di gestione dei servizi 

adottata dall’ente locale. 

  

Le entrate tributarie ed extratributarie rappresentano principalmente la responsabilità del Comune per 

quanto riguarda il tipo e l’ammontare di risorse richieste ai cittadini e aziende per finanziare servizi e attività 

dell’Amministrazione. 

 

Il Bilancio triennale di previsione 2016 - 2018 prevede un grado di autonomia finanziaria evidenziato nella 

seguente tabella: 

 

Titol
o Descrizione 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Entrate tributarie 13.091.716,23 13.289.241,90 10.973.413,59 10.907.733,59 10.907.733,59 

2 Trasferimenti Stato e Regione 8.736.743,50 8.510.591,00 7.911.201,00 7.911.201,00 7.911.201,00 

3 Entrate extratributarie 2.109.970,33 1.726.437,11 1.971.124,75 1.975.672,75 1.617.676,00 

 
Totale 23.938.430,06 23.526.270,01 20.855.739,34 20.794.607,34 20.436.610,59 

       

 
Autonomia finanziaria 63,50% 63,83% 62,07% 61,96% 61,29% 

       

 
Evasione tributaria 2.897.682,00 2.560.602,69 131.355,00 65.675,00 0,00 

       

 

Autonomia finanziaria al netto evasione 
tributaria 58,48% 59,41% 61,83% 61,83% 61,29% 

 

 

Si deve evidenziare che in questi ultimi due esercizi l’Ente ha utilizzato entrate straordinarie per finanziare la 

gestione corrente dell’Ente. E’ necessario che l’Amministrazione realizzi interventi tesi a finanziare le spese 

di gestione correnti esclusivamente con le entrate non straordinarie, destinando queste ultime ad interventi 

una tantum o agli investimenti. Gli stessi esercizi 2017 e 2018 mantengono l’equilibrio economico di 

competenza attraverso l’utilizzo di entrate non ordinarie nei due esercizi; 
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La percentuale di incidenza delle entrate proprie rispetto al totale delle entrate correnti, evidenzia il grado di 

autonomia finanziaria dell’ente che, evidenzia tuttora la necessità di effettuare interventi strutturali sul fronte 

delle entrate. E’ ormai da diversi anni che viene sottolineata la necessità che l’Amministrazione adotti 

provvedimenti sulle entrate proprie in grado di determinare un incremento delle stesse ad un livello ottimale 

che si attesti intorno al 75/80%. L’incremento delle entrate proprie consente all’Ente una maggiore certezza 

sulle risorse finanziarie a disposizione, tale da agevolare lo svolgimento della programmazione dell’attività 

amministrativa con riferimento ad un orizzonte temporale di medio/lungo periodo. 

 

Entrate tributarie 

 

Il problema principale della corretta gestione della fiscalità locale, soprattutto nei riguardi dei tributi (ICI-IMU-

TARI) è costituito dalla scarsa affidabilità dei dati costituenti la banca dati che governa l’esercizio e il 

controllo della imposizione fiscale da parte del nostro Ente. 

Incompletezze ed inesattezze nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, registrazioni catastali 

incomplete, inesatte, non sempre aggiornate, si sono accumulate negli anni inquinando sostanzialmente 

l’affidabilità delle informazioni disponibili. 

Gli stessi sforzi delle strutture operative comunali, generalmente insufficienti e assorbite maggiormente dalla 

gestione corrente ordinaria, sono stati limitati proprio dallo stato precario delle fonti informative a 

disposizione. 

Si è venuta così a creare una condizione di gestione quasi esclusivamente della contribuzione volontaria 

inseguendo sostanzialmente il perseguimento delle violazioni per evasione/elusione del tributo. 

Attualmente il Comune di Porto Torres sta procedendo alla bonifica della banca dati ICI/IMU relativa all’anno 

2012, al termine della quale si avrà a sistema comunque una fotografia attendibile di quattro anni fa. 

E’ evidente che l’attività principale e prioritaria è il completamento della bonifica della banca dati al 2016 per 

la gestione corretta ed efficiente della imposizione fiscale del Comune, come peraltro ribadito esplicitamente 

nelle strategie dell’Amministrazione. 

La bonifica pertanto si concretizza nello strumento essenziale per gestire correttamente, in ottica sistemica, 

ogni singolo tributo, svolgere serenamente e compiutamente il servizio al contribuente e eseguire attività di 

accertamento per recupero gettito derivante da elusione/evasione. 
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Altro problema legato alla corretta gestione della fiscalità locale è il grado di riscossione delle entrate 

tributarie e extra tributarie dell’Ente. 

Alla data odierna la composizione dello stato della riscossione delle principali entrate tributarie dell’Ente è la 

seguente: 

 

 
Competenza 2016 Residui 

 
accertamenti riscossioni residui accertamenti riscossioni residui 

ICI evasione 
   

1.306.722,00  
   

184.516,00  
     

1.122.206,00  
   

1.010.099,37  
     

17.255,47  
       

992.843,90  

Rifiuti solidi urbani ORDINARIA 
*  *  

                           
-    

   
3.630.928,63  

   
803.308,16  

   
2.827.620,47  

RIfiuti solidi urbani VERIFICA E 
CONTROLLO 

   
1.133.968,39  

     
34.289,56  

     
1.099.678,83  

   
3.010.108,73  

     
24.913,51  

   
2.985.195,22  

Totale 
   

2.440.690,39  
   

218.805,56  
     

2.221.884,83  
   

7.651.136,73  
   

845.477,14  
   

6.805.659,59  

        La lista di carico relativa alla TARI 2016 prevede un accertamento pari a e 3.967.414,73 e il pagamento in quattro rate con ultima 

scadenza ottobre 2016. 

La mole consistente dei residui pari ad €  9.027.544,42  sopra indicata evidenzia la necessità da parte 

dell’Amministrazione di intervenire in tempi brevi nel processo di riscossione sia per migliorare la situazione 

di cassa dell’Ente sia  per consolidare le attività di accertamento dell’evasione che potranno favorire il 

conseguimento dell’equilibrio economico finanziario dell’ente nel prossimo triennio. 

Per quanto riguarda la TARI ordinaria la situazione della riscossione degli ultimi 5 anni evidenzia una 

costante riduzione della % di riscossione, la cui media si attesta al 74,82%: 

 
2011 2012 2013 2014 2015 media 

Incassi anno X   2.627.929,68    2.600.504,25    2.317.731,80    1.678.832,41    1.707.018,31  
 

Incassi anno X+1 in c/residui X      189.346,71       131.405,96       582.475,59    1.038.991,67       692.521,57  
 

Totale incassi   2.817.276,39    2.731.910,21    2.900.207,39    2.717.824,08    2.399.539,88  
 

Accertamenti anno X   3.557.932,31    3.579.510,96    3.758.193,29    3.506.931,88  3.754.134,23 
 

% riscossione 79,18% 76,32% 77,17% 77,50% 63,92% 74,82% 

% non riscosso 20,82% 23,68% 22,83% 22,50% 36,08% 25,18% 

 

Il processo di riscossione della TARI evidenzia la situazione di cui alla successiva tabella e, va sottolineato 

che il tempo complessivo tra avviso bonario e emissione del ruolo coattivo è di 7 anni, ai quali si devono 

aggiungere i tempi dell’agente della riscossione. 
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L’Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 25 gennaio 2016 ha espresso la 

volontà di espletare gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della riscossione coattiva delle entrate 

comunali interrompendo il rapporto diretto con Equitalia, al fine di ottenere condizioni più favorevoli sia per 

l’Ente che per il contribuente. 

 

Anno Avviso  bonario Sollecito con notifica 
Avviso di accertamento 

(omesso/parziale pagamento) Ruolo coattivo 

2008 X X X X 

2009 X X X X 

2010 X X     

2011 X in fase di elaborazione     

2012 X in fase di elaborazione     

2013 X       

2014 X       

2015 X       

2016 X       

 

La revisione del processo di riscossione dei contribuenti morosi orientato ad una riduzione dei tempi di 

riscossione potrà garantire all’ente: 

1. una riduzione della mole dei residui attivi relativi ai tributi dell’ente; 

2. un miglioramento della liquidità di cassa dell’Ente; 

3. una riduzione del fondo crediti dubbia esigibilità relativo ai residui medesimi. 

 

Entrate extra tributarie 

 

Come già evidenziato in precedenza, le entrate extratributarie o patrimoniali sono determinate non solo dalle 

scelte tariffarie dell’Ente, ma anche dal tipo e dalla quantità di servizi che la comunità locale richiede; 

Esse si possono suddividere in quattro grandi aree di analisi: 

1.  servizi a domanda individuale:  

2.  entrate dai beni dell’ente 

3.  entrate da tributi minori 
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4.  entrate dalle sanzioni del codice della strada 

Costituiscono mediamente il 13% delle entrate proprie del nostro Ente e possono essere fatte le seguenti 

considerazioni: 

 

Servizi a domanda individuale 

Servizio Quota utenti 
Trasferimenti RAS + 
Ministero 

Quota carico 
Ente Spese previsione 2016 

% copertura 
2016* 

Scuola civica di 
musica 

               
12.000,00  

                                           
36.439,00  

                 
17.149,00  

                                        
65.588,00  18,30% 

Impianti sportivi 
               

20.000,00    
                 

66.197,57  
                                        

86.197,57  23,20% 

Mense 
scolastiche 

            
122.000,00                                            488.000,00 

                                      
610.000,00  20,00% 

Trasporto 
scolastico 

                              
-                                              162.910,70 

                                      
162.910,70  0,00% 

Totale 
            

154.000,00  
                                         

36.439,00  
                 

734.257,27  
                                      

924.696,27  16,65% 

      
* quota utenti 

       

Si ritiene necessaria la ridefinizione del portafoglio servizi a domanda individuale nell’ottica di migliorare il 

soddisfacimento dei bisogni della collettività r la qualità dei servizi erogati.  

Entrate dei beni dell’Ente 

Le entrate dei beni dell’Ente da locazioni sono state previste, nel 2016, per un importo pari a € 197.000,00 e 

rappresentano l’1,25% del valore catastale dell’intero patrimonio dell’Ente e il 10,25% di quello disponibile. 

La valorizzazione dei beni si poggia essenzialmente sulla prospettiva che o il bene viene utilizzato 

razionalmente per fini istituzionali, ovvero deve essere necessariamente allocato sul mercato attraverso il 

suo sfruttamento economico che può derivare dalla locazione o dalla vendita, prospettiva evidenziata anche 

dalla Sezione del Controllo per la Regione autonoma della Sardegna della Corte dei Conti con la delibera 

18/2009/VSGF relativa all’indagine di controllo successivo sulla gestione del patrimonio immobiliare del 

Comune di Porto Torres che testualmente cita: “ Sotto questo particolare profilo, si dovrebbero adottare 

iniziative di utilizzazione del patrimonio immobiliare da parte di terzi, dai quali derivino congrue entrate per 

l’erario comunale, anche se di importo non elevato data la funzione sociale di molti dei beni in esame. Si è 

potuto rilevare come, anche considerata la finalità delle concessioni in essere, i canoni siano incongrui 
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rispetto al valore di alcuni beni e che in realtà non esiste ancora la consapevolezza delle potenzialità 

economiche dei propri beni da parte dell’amministrazione comunale”. 

Allo stato attuale vi  è una situazione di bassa redditività del patrimonio dell’ente, ormai da diversi anni non 

valorizzato. 

E’ volontà dell’attuale amministrazione:  

1. effettuare una puntuale ricognizione del patrimonio dell’ente;  

2. verificare la posizione dei terzi che usufruiscono di tali beni; 

3. rendere fruibili i beni inutilizzati tramite bandi ad evidenza pubblica. 

Entrate da tributi minori 

Anche per queste entrate valgono alcune considerazioni fatte per le entrate tributarie in quanto si verifica 

una gestione quasi esclusivamente della contribuzione volontaria. 

Il gettito previsto nel 2016 per questi tributi è il seguente: 

Cap. Descrizione Stanz. Accert. Incasso 

1015300 

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 
affissioni riscossa a seguito dell attività ordinaria di gestione - 
Ex Cap. : 101003001 50.000,00 35.328,76 35.174,04 

1015302 

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 
affissioni riscossa a seguito dell attività ordinaria di gestione - 
Ex Cap. : 103011001 2.000,00 854,74 733,00 

3010300 
Canone occupazione spazi e aree pubbliche - Ex Cap. : 
302089001 260.000,00 183.793,73 183.155,87 

 
Totale 

                
312.000,00  

                
219.977,23  

                
219.062,91  

 

La mancata attivazione di attività di censimento e accertamento  sui tributi minori non ha fatto rilevare un 

incremento dei ricavi nel tempo, condizione iniziale di convenienza economica che ha portato 

l’amministrazione ad internalizzare il servizio dei tributi minori nell’anno 2007. 

Spese 

 

Nell’esercizio 2019, al fine di garantire l’equilibrio di parte corrente, è necessario individuare già in fase di 

programmazione gli interventi strutturali che permettano una riduzione dei costi, garantendo gli stessi livelli 

dei servizi degli anni precedenti. 
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Sarà fondamentale in questo senso, il lavoro della conferenza dei dirigenti nella fase di predisposizione del 

bilancio triennale 2017 – 2019. 

La proiezione delle spese correnti  stanziate per il periodo di riferimento è la seguente: 

Descrizione 2016 Impegni 2016 Pagamenti 2016 2017 2018 2019 

Redditi da lavoro dipendente 
    

6.526.344,33  
    

5.470.808,52  
     

 2.830.099,36  
    

5.921.672,25  
    

5.921.672,25  
           

5.921.672,25  

Imposte e tasse a carico dell'ente 
        

487.533,74  
       

381.103,77  
        

  227.668,76  
        

435.279,86  
        

435.279,86  
               

435.279,86  

Acquisto di beni e servizi 
  

10.841.392,74  
    

9.531.439,52  
      

4.176.232,59  
    

9.899.013,24  
    

9.526.388,24  
           

9.268.818,48  

Trasferimenti correnti 
    

4.419.644,29  
    

3.285.230,95  
   

   1.702.926,18  
    

3.353.148,00  
    

3.128.148,00  
           

3.128.148,00  

Trasferimenti di tributi 
                          

-    
                         

-    
                          -                              

-    
                          

-    
                                

-    

Interessi passivi 
          

53.507,00  
          

27.606,99  
          

  27.606,99  
          

46.528,00  
          

39.242,00  
                                

-    

Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

          
55.000,00  

            
2.955,46  

          
    1.880,74  

          
25.000,00  

          
25.000,00  

                 
25.000,00  

Altre spese correnti 
    

3.414.563,63  
       

275.385,10  
       

   239.622,22  
    

1.340.627,98  
    

1.539.494,98  
           

1.650.692,00  

Totale 
  

25.797.985,73  
 

18.974.530,31       9.206.036,84  
  

21.021.269,33  
  

20.615.225,33  
         

20.429.610,59  

 

Linee di indirizzo 

 

A fronte di quanto sopra evidenziato si propongono le seguenti linee di indirizzo per gli esercizi 2017 - 2020: 

1. Recupero evasione tributaria ed extra-tributaria  

L’attuale situazione economica generale e le disposizioni ed i limiti di finanza pubblica impongono 

all’Amministrazione la verifica, da una parte, di ogni possibilità di ridurre il peso e il carico tributario a 

carico delle famiglie e delle imprese, mantenendo al contempo un buon gettito che consenta 

l’erogazione di servizi alla comunità, e dall’altra un’azione più incisiva nella attività di riscossione dei 

tributi e di recupero dei crediti. Come evidenziato in precedenza nella sezione entrate si rende 

necessario: 

 un allineamento della banca dati tributaria all’anno 2016; 

 emissione degli avvisi di accertamento dell’evasione ICI/IMU annualità 2011 – 2016; 

 riduzione dei tempi del processo di riscossione coattiva; 

 censimento delle utenze TARI al fine dell’accertamento di eventuali fasce di evasione determinate 

dallo scostamento tra nuclei familiari presenti nell’anagrafe e quelli presenti nella banca dati; 
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 censimento delle utenze dei tributi minori (COSAP permanente e temporanea, passi carrai , insegne 

pubblicitarie etc) e implementazione di spazi pubblicitari idonei ad una corretta gestione dell’imposta 

sulla pubblicità. 

Queste attività di carattere straordinario non possono essere gestite esclusivamente dal servizio tributi che si 

potrà avvalere di una ditta esterna previa predisposizione di un capitolato e l’espletamento di gara ad 

evidenza pubblica. 

2. Estinzione anticipata dei mutui 

Rate residue Scadenza Debito residuo Quota capitale Quota interessi 

13 31/12/2016 1.186.430,94 79.911,71 25.899,79 

12 30/06/2017 1.106.519,23 81.656,18 24.155,32 

11 31/12/2017 1.024.863,05 83.438,74 22.372,76 

10 30/06/2018 941.424,31 85.260,20 20.551,30 

9 31/12/2018 856.164,11 87.121,43 18.690,07 

8 30/06/2019 769.042,68 89.023,30 16.788,20 

7 31/12/2019 680.019,38 90.966,67 14.844,83 

6 30/06/2020 589.052,71 92.952,48 12.859,02 

5 31/12/2020 496.100,23 94.981,63 10.829,87 

4 30/06/2021 401.118,60 97.055,08 8.756,42 

3 31/12/2021 304.063,52 99.173,79 6.637,71 

2 30/06/2022 204.889,73 101.338,75 4.472,75 

1 31/12/2022 103.550,98 103.550,98 2.260,52 

 

Il Comune di Porto Torres attualmente ha in ammortamento un unico mutuo, con un residuo da erogare da 

parte di Cassa depositi e prestiti pari a € 323.109,87. L’estinzione del mutuo comporterà una riduzione 

annua delle spese di interessi passivi e rimborso quota capitale pari a € 211.623,00. 

 

3. Riduzione delle spese per beni e servizi 

Le amministrazioni pubbliche devono adottare il programma delle acquisizioni, che si compone del 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici, da redigere 

in coerenza con i documenti programmatori e con il bilancio. L'articolo 21 del nuovo Codice degli appalti 

rende obbligatoria la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o 

superiore a 40.000 €, e il relativo aggiornamento annuale.  
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Nell'ambito del programma dei beni e servizi le amministrazioni sono tenute a individuare i bisogni che 

possono essere soddisfatti con capitali privati. 

La programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi dovrà essere finalizzata ad una riduzione delle 

spese di gestione dell’ente al fine di favorire alcuni investimenti, di seguito indicati, che richiedono forme di 

finanziamento onerose nel tempo.  

L’amministrazione comunale inoltre sostiene spese di energia elettrica: 

 per strutture sportive concesse in gestione ad associazioni sportive; 

 per la casa delle associazioni; 

 per la stazione marittima; 

 per il teatro Andrea Parodi. 

senza che le stesse siano completamente  compensate da corrispondenti entrate a rimborso da parte degli 

utilizzatori. 

4. Piano di valorizzazione del patrimonio dell’Ente 

Si ritiene necessaria la  ricognizione del patrimonio dell’ente al fine: 

 riorganizzare le sedi funzionali dell’amministrazione 

 definire un piano di dismissione  

 definire la situazione delle assegnazioni in uso ai privati 

 

5. Piano industriale della società partecipata interamente controllata dal Comune 

La costante incertezza dei trasferimenti regionali straordinari erogati per la stabilizzazione dei lavoratori 

socialmente utili  richiede una rivisitazione dei servizi affidati alla società multi servizi che tenga conto delle 

risorse effettivamente certe. 

Lo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica dispone 

la predisposizione di un piano di razionalizzazione,corredato da un’apposita relazione tecnica, con specifica 

indicazione di modalità e tempi di attuazione, ove, in sede di analisi le amministrazioni pubbliche rilevino, tra 

gli altri, la necessità del contenimento dei costi di funzionamento. 

 

Si rende quindi necessaria la predisposizione, da parte della Multiservizi s.r.l, di un piano industriale 

triennale che tenga conto delle risorse certe dell’ente nel triennio di riferimento e sia orientato a processi di 

razionalizzazione dei costi di gestione. 
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Il piano industriale che dovrà essere predisposto dalla Multiservizi s.r.l. dovrà tenere conto esclusivamente 

dei servizi strumentali affidati dal Comune di Porto Torres che costituiscono il core business della società e 

più precisamente: 

1. Verde pubblico il cui corrispettivo annuo per la gestione del servizio è stato previsto in €. 644.600,00 

IVA inclusa come da determinazione del Dirigente ad interim dell’Area Ambiente e tutela del territorio n° 

98 del 26 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il capitolato tecnico di appalto. 

2. Pulizia stabili il cui corrispettivo annuo per la gestione del servizio è stato previsto in €. 219.009,75 IVA 

inclusa come da determinazione del Dirigente ad interim dell’Area Ambiente e tutela del territorio n° 100 

del 26 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il capitolato tecnico di appalto. 

3. Gestione canili comunali il cui corrispettivo annuo per la gestione del servizio è stato previsto in €. 

158.600,00 IVA inclusa come da determinazione del Dirigente ad interim dell’Area Ambiente e tutela del 

territorio n° 99 del 26 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il capitolato tecnico di appalto. 

4. Servizi amministrativi, di portierato e di accoglienza il cui corrispettivo annuo per la gestione del 

servizio, interamente finanziato con i fondi dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie delle 

violazioni del codice della strada  e delle violazioni dei limiti massimi di velocità, è stato previsto in € 

25.818,00 IVA inclusa. 

Per quanto concerne i servizi strumentali affidati alla società Multiservizi s.r.l. e finanziati dalla Regione 

Autonoma della Sardegna quali la gestione dei percorsi archeologici, la gestione dei cantieri del verde e del 

servizio civico, trattandosi di affidamenti una tantum legati alla erogazione del finanziamento, gli stessi non 

dovranno essere previsti nel piano industriale. 

Lo stesso piano industriale predisposto dalla Multiservizi s.r.l. dovrà indicare le proposte organizzative 

necessarie a garantire l’equilibrio economico finanziario della società per gli esercizi 2017 – 2020. 

La Multiservizi s.r.l., nella considerazione che i trasferimenti della Regione Autonoma della Sardegna non 

sono certi e costanti nel tempo, dovrà rivolgersi al mercato, come previsto dalla riforma delle società 

partecipate, per realizzare nuovi ricavi in grado di garantire l’equilibrio economico finanziario. 

 

6. Investimenti 

La programmazione degli investimenti sarà focalizzata nelle seguenti attività: 

1. Manutenzione; 
2. recupero del patrimonio esistente;  
3. completamento dei lavori già iniziati; 
4. interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. 
 

oltre alcuni investimenti ritenuti strategici per l’Amministrazione quali: 

1. Fondo rotativo fotovoltaico sperimentale 
2. Manutenzione strade 
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3. Pubblica illuminazione 
 

In riferimento ai sopraindicati investimenti si possono fare le seguenti considerazioni: 

1. Fondo rotativo fotovoltaico sperimentale:Il progetto richiede un investimento di € 500.000 da 

stanziare sulle annualità 2017 e 2018 e richiede la predisposizione del business plan ai fini della 

verifica della sua sostenibilità nel tempo;  

2. Manutenzione strade: è un investimento previsto per gli anni dal 2017 al 2020; 

3. Pubblica illuminazione: si ritiene di dover intervenire, a seguito di espletamento di gara ad evidenzia 

pubblica, per uniformare  i contratti relativi alle gestioni del servizio. 

 
 

 

 

 

Il Dirigente dell’Area di Staff Organizzazione, 

programmazione, politiche di bilancio e del personale 

 

Dott. Franco Satta 
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